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                            Roma, 5 Giugno 2017 
 
 

COMUNICATO C.P.A. 
 

RISULTATI TAVOLO TECNICO REGOLAMENTO ELETTORALE CPA 
 

APPROVATO  IL  BANDO PER LA NUOVA POLIZZA ASSICURATIVA 
PER TUTTI I DIPENDENTI DEL MIT 

 
FINALMENTE PRIMA DISCUSSIONE SERIA SULLA TEMATICA DEI 

PRESTITI A TASSI RIDOTTI A FAVORE DEI DIPENDENTI 
 
 

Nei giorni 29 e 30/05/2017 si è riunito il Tavolo Tecnico per la stesura del 
Regolamento Elettorale per l’elezione dei consiglieri al C.d.A della Cassa Assistenza 
e Previdenza. 
Ci si è basati sul Regolamento già adottato nelle ultime elezioni, col voto quindi 
elettronico. Sono state confermate tutte le modalità fatta eccezione per il numero 
massimo di componenti eleggibili da ciascuna lista: probabilmente saranno 3 su un 
totale di 4 Consiglieri più il Presidente, per un totale di 5 componenti.  Si procederà 
all’approvazione alla prossima riunione del Consiglio. 
 
Il giorno 30/05/2017 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della 
Cassa di Previdenza ed Assistenza, con all’ordine del giorno i seguenti punti: 

 

1. Approvazione verbale n.421; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Tematica prestiti; 

4. Bando per contratto di assicurazione; 

5. Regolamento elezioni; 

6. Liquidazioni indennità una - tantum; 

Alla seduta erano presenti i consiglieri Cisl: Marimena Casamassima , Carlo Amato 
e Luigi Putzolu, che hanno approvato il Verbale della riunione precedente svoltasi il 
20 Aprile u.s. 
 



 

Funzione Pubblica 

 
Di seguito il resoconto dell’esame dei vari punti all’odg: 
Punto 2 dell’Odg: Le comunicazioni del Vice Presidente Dott.ssa Gigliola Fiorani, 
assente l’Ing. Chiovelli, hanno riguardato gli ulteriori sviluppi circa l’iter del nuovo 
statuto della Cassa. Lo stesso verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 16 
Giugno e quindi entrerà ufficialmente in vigore il 1° Luglio p.v. Da questa data 
decorrono i 120 giorni previsti dallo Statuto stesso, per lo svolgimento delle 
elezioni, quindi tra fine ottobre e inizi novembre. 
 
Punto 4 dell’Odg: è stato esaminato prima questo punto e sono stati riassunti i 
termini della questione. I consiglieri Cisl, che avevano sollevato dubi e perplessità 
sul bando, dopo ulteriori approfondimenti e un confronto con la Federazione 
Nazionale, hanno sciolto le riserve e votato a favore considerato che trattasi di un 
bando esplorativo che non impegna il C.d.A e solo se arriveranno proposte 
concrete e convenienti da uno o più operatori economici, si potrà dar corso alla 
selezione delle offerte tramite il lavoro di una Commissione appositamente istituita. 
E’ un passo avanti molto importante questo e che ha  l’obiettivo di poter garantire a 
tutti i lavoratori del MIT un minimo di  premio a fine servizio, come già accadeva con 
la cessata polizza INA. Il Consiglio ha quindi approvato a maggioranza, col voto 
favorevole dei Consiglieri Cisl, lo schema di bando predisposto; 
 
Punto 3 dell’Odg:  Questo dei prestiti da erogare ai dipendenti è stato un primo 
importante risultato ottenuto grazie alla tenacia dei consiglieri Cisl, che hanno 
richiesto ufficialmente l’inserimento della discussione all’ordine del giorno. 
La Segreteria della Cassa ha quindi elaborato una proposta  che si basa su una 
erogazione la cui garanzia è l’accantonamento una - tantum di ciascun dipendente. 
La nostra richiesta era formulata in modo che, a tassi ridotti e più convenienti 
rispetto all’ex INPDAP, venissero erogati anche importi importanti (fino a 
€50.000,00). Il segretario Mauro Tempra sollecitato dal Presidente a seguito della 
nostra richiesta ha avuto contatti con il MEF e L’INPDAP che gli hanno confermato 
la possibilità con apposita convenzione di effettuare la trattenuta sullo stipendio. 
La discussione, molto approfondita, che ha visto coinvolto l’intero Consiglio, vede 
da una parte la necessità di avere garanzie per la restituzione del capitale, dall’altra 
l’esigenza manifestata da parte nostra di dare un servizio ulteriore ai colleghi 
permettendogli di accedere a tassi ridotti, con procedure semplici e snelle e con 
motivazioni generiche e poco vincolanti a prestiti consistenti. Al momento il tavolo 
è diviso fra coloro che vogliono che i prestiti vengano erogati solo a coloro che 
possano garantirlo con l’accantonamento una tantum e quelli come i nostri 
consiglieri che chiedono di andare oltre giustamente con adeguate garanzie di 
restituzione della parte del capitale non garantito dal maturato una tantum. La 
prossima riunione del Consiglio saranno perfezionate e votate le varie ipotesi.  
 
Punto 5 dell’Odg:  Per quanto attiene il Regolamento delle elezioni del nuovo 
Consiglio della CPA, è stato riferito del lavoro svolto dal Tavolo Tecnico; 
 
Punto 6 dell’Odg:  Sono state esaminate e deliberate le liquidazioni una tantum al  
Personale andato in quiescenza, per un importo lordo complessivo di €.213.000,00. 
La Consiglio verrà riconvocato per il 20 Giugno p.v. 
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I consiglieri della CPA 
Luigi Putzolu 
Marimena Casamassima  
Carlo Amato 
                                                                                         Il Coordinatore Generale 
                                                                                                   Carlo Amato                                                                                                                                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 


